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Oggetto Avvio del progetto di "Educazione finanziaria nelle scuole" per 
l'anno scolastico 2022-2023.

Con riferimento al “Protocollo d’Intesa” sottoscritto il 21 
giugno 2021 con il Ministero dell’Istruzione e all’Accordo locale 
firmato con codesto Ufficio Scolastico Regionale il 31 marzo 2022, 
la Banca d’Italia conferma anche per l’anno scolastico 2022-2023
il progetto di Educazione finanziaria nelle scuole, nell’ambito 
della collaborazione avviata nel 2007 con la sottoscrizione del 
“Memorandum d’Intesa” volto ad accrescere la cultura economica, 
finanziaria e monetaria delle giovani generazioni1.

L’obiettivo non è quello di formare dei tecnici del mondo 
della finanza o di promuovere studi specialistici di livello 
terziario nelle materie economico-finanziarie, ma quello di 
elevare il livello di cultura economica e finanziaria degli 
studenti, integrando il profilo delle competenze attese con 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Ciò, nel 
presupposto che il conseguimento di un buon livello di 
alfabetizzazione finanziaria è uno strumento di cittadinanza 
attiva indispensabile per consentire alle giovani generazioni di 
compiere nella vita quotidiana scelte finanziarie consapevoli e 
coerenti con i propri bisogni e possibilità.

In proposito, è importante sottolineare la natura del Progetto 
come laboratorio privilegiato volto prevalentemente a far emergere 
e sviluppare le soft skills piuttosto che orientato a fornire le 

                                                                       
1 Com’è noto, il Progetto è ispirato a una didattica per competenze e si svolge secondo la 
metodologia “train the trainers”, mediante percorsi formativi dedicati ai docenti di tutti i livelli 
scolastici che, successivamente, affrontano con approccio multidisciplinare le tematiche economico-
finanziarie in classe con i loro studenti, integrandole nell’apprendimento curricolare con l’ausilio 
di risorse didattiche gratuite, digitali e cartacee, predisposte dalla Banca d’Italia.
Nel corso degli incontri, viene anche erogata una formazione in favore degli insegnanti, mediante la 
trattazione di argomenti monografici di attualità in materia economica e finanziaria.
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hard skills, e il conseguente stretto legame con le esperienze di 
vita reale.

Ai fini dell’avvio delle attività, le Filiali della Banca 
d’Italia operanti nella regione Sicilia avvieranno contatti con i 
“referenti” degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico 
Regionale2 per favorire la più ampia partecipazione dei docenti 
agli incontri, che si terranno di norma su piattaforma online.

Nel ringraziare per l’attenzione che l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sicilia vorrà riservare alla diffusione e allo 
svolgimento del progetto di Educazione finanziaria nelle scuole, 
invio cordiali saluti.

IL DIRETTORE

                                                                       
2 La Sede di Palermo con gli AT di Palermo, Caltanissetta/Enna e Trapani; la Filiale di Catania 
con gli AT di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa; la Filiale di Agrigento con l’AT di Agrigento.
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